
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 78 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL - SERVIZIO DI 

RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI BONARI EMISSIONE RUOLI CONSORTILI ANNUALITA' 

2016 - CIG ZD829362C6. 
 
Il giorno 20/04/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;  

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

VISTO il vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

PREMESSO che,  con propria Determinazione n. 129 del 16/07/2019, è affidato alla Società Postel S.p.A. il servizio di 

stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi bonari e dei bollettini inerenti i tributi consortili per l’annualità 2016;  

CONSIDERATO che la Società Poste Italiane, per conto di Postel S.p.a, ha espletato il servizio di spedizione ed ha 

provveduto ad inviare apposita fattura, acquisita al protocollo consortile in data 18/03/2020 al n. 1237; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della  Società Poste Italiane Spa, mediante acquisizione telematica del DURC;  

RILEVATO  che ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, al suddetto servizio è attribuito il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG) ZD829362C6; 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973,  la Società Poste 

Italiane SPA,  non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 20 

del 29.11.2019;  

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 685/2019 assunto con la sopracitata determinazione n. 129/2019 a valere sul 

Capitolo 586000 (upb 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che: 

- l’impegno di spesa si è rilevato insufficiente in quanto sono risultate maggiori le pagine dei bollettini da stampare, 

determinando un maggior costo nella spedizione; 

- l’attività si è svolta nell’esercizio 2019 ed è necessario integrare l’impegno n. 685/2019, assunto con propria 

Determinazione n. 129 del 16.07.2019 per un importo pari ad € 4.381,71 a valere sul Bilancio di Previsione 2019; 

VERIFICATA la capienza del capitolo di spesa n. 586000 – esercizio 2019; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;  

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare l’integrazione dell’impegno di spesa n. 685/2019 a favore di Poste Italiane SpA per un importo pari 

ad € 4.381,71; 

2) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento a favore di Poste Italiane S.p.A., per conto di Postel SPA, della 

fattura e per l’importo sotto indicato:  

Fattura n. 8720032381 del 16/03/2020: Servizio di spedizione ruolo consortile anno 2016      Euro 5.970,80 

3) di imputare la relativa spesa sull’impegno n. 685/2019 a valere sul Capitolo 586000 (upb 20) del Bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), conto residui;  

4) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

5) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto consortile e di adempiere agli 

obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e.i..   

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 202 del 15/04/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 20/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


